
Indagine sierologica nuovo Coronavirus

Il Ministero della Salute e l’Istat 
hanno selezionato un campione 
di 150.000 persone che saranno sottoposte 
a un test sierologico per valutare 
l’impatto del nuovo coronavirus in tutto il Paese.

Le persone sono state selezionate in modo 
da rappresentare al meglio l’intera popolazione 
italiana: uomini e donne di tutte le età, di tutte 
le Regioni e di diverse condizioni lavorative.

I risultati aggregati e anonimi delle analisi delle 
150.000 persone coinvolte ci forniranno 
un quadro preciso della diffusione del 
nuovo Coronavirus su tutto il territorio nazionale.

Per questo è essenziale la partecipazione di tutte le persone selezionate.

L’analisi sierologica
Il test sierologico verifica la presenza nel tuo sangue 
degli anticorpi al nuovo coronavirus.

Quando il virus contagia un individuo il suo organismo reagisce 
naturalmente, sviluppando gli anticorpi necessari a combatterlo.

Può succedere di essere contagiati senza manifestare sintomi. Vuol dire che 
l’organismo ha combattuto o sta combattendo il virus senza che te ne sia accorto. 
Gli anticorpi restano in circolazione anche dopo la scomparsa del virus.

Con questo test lo scopriremo.



Per maggiori informazioni chiama il numero 1500
www.salute.gov.it

Come funziona l’analisi
Le persone che fanno parte del campione saranno sottoposte 
a un piccolo prelievo di sangue. In questo modo sapremo chi è 
entrato in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi.

I partecipanti riceveranno una risposta individuale dalle strutture regionali del 
Servizio Sanitario Nazionale entro 15 giorni dalla data del prelievo.

Nell’organismo non sono presenti anticorpi: non si è 
venuti a contatto con il virus. 
Si devono sempre continuare a seguire le regole di 
igiene e di comportamento (distanziamento sociale e 
uso della mascherina).

Esito 
negativo

L’esame ha rilevato la presenza di anticorpi: vuol dire 
che si è entrati in contatto con il nuovo coronavirus. 

È possibile che il virus sia stato sconfitto, ma è altrettanto 
possibile essere contagiati senza manifestare sintomi. Per 
questo le persone con risultato positivo saranno sottoposte 
ad esame con tampone naso-faringeo.

Esito 
positivo
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